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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
19 luglio 2021 

 
 

 
 

Alla Madonna chiediamo di accompagnarci a fare esperienza di Cristo, Redentore dell'uomo. A lei 
affidiamo Papa Francesco, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Preghiamo 
particolarmente per i nostri amici malati.  

  

  “Tutti noi ci lamentiamo che ci manca la grazia; ma sarebbe forse più giusto che la grazia si lamenti 

che noi le manchiamo”. Attraverso queste pro-vocanti parole di san Bernardo, desidero 

innanzitutto riaffermare la grazia del gesto che stiamo iniziando, l’infinita gratuità dell’amore 

di Dio che ancora una volta, attraverso un gesto così, continua a prendere l’iniziativa verso 

ciascuno di noi, per la gioia e la salvezza della nostra vita. [...] 

Chiariamo bene: la grazia, l’infinito e gratuito amore di Dio non si addolora tanto di non 

ricevere nulla da noi. La grazia di Dio si strugge di non essere ricevuta, di non essere accolta, di 

non essere riconosciuta ed accolta come amore, come amore presente e incessante, sempre 

mobilitato e rivolto verso di noi, per la gioia e la salvezza della nostra vita. Il “lamento” 

addolorato dell’amore di Dio è quello di non potersi dare fino in fondo alla nostra vita perché 

gli manchiamo noi. Tutta la gioia dell’amore di Dio è solo nel ritrovarsi riconosciuto ed accolto 

in una continua apertura del nostro umano, dentro un umile, fiducioso e grato abbandono che 

lo lascia agire e penetrare profondamente, fin dentro alla radice di noi stessi, per farci godere 

della sua viva presenza e fecondarci dei frutti della sua grazia. [...] 

È ciò che [chiediamo] allo Spirito Santo perché il nostro stare qui ci trovi presenti, vivi, 

spalancati al pari di quel terreno arido, arso, bisognoso che anela ai corsi d’acqua, che anela ad 

essere dissetato e irrigato per la sua sussistenza, vitalità e fecondità (Nicolino Pompei,  ... perché 

la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena).  
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I MISTERO DELLA GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ 
Il Signore è il mio pastore:/non manco di nulla (Salmo 22). 

 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Su pascoli erbosi mi fa riposare,/ad acque tranquille mi conduce./Rinfranca l'anima mia (Ibi). 

 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Mi guida per il giusto cammino/a motivo del suo nome./Anche se vado per una valle 
oscura,/non temo alcun male, perché tu sei con me (Ibi). 

 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Il tuo bastone e il tuo vincastro/mi danno sicurezza. /Davanti a me tu prepari una mensa/sotto 
gli occhi dei miei nemici./Ungi di olio il mio capo;/il mio calice trabocca (Ibi). 

 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA 
MARIA CORONATA REGINA 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne/tutti i giorni della mia vita,/abiterò ancora nella casa 
del Signore/per lunghi giorni (Ibi). 
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CANTI 
 
 

VIENI SPIRITO CREATORE 

Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
 
 
 

 
RESTA CON NOI, O SIGNORE 

Resta con noi, o Signore 
che già scende la sera. 
Resta con noi, o Signore 
che già scende la sera. 
 
 
 

 

MADRE PER LE TUE GRAZIE 

Madre per le tue grazie caste e rare, 
ad avvivare il palpito d’amore 
in ogni cuore, 
il ciel fatto terreno 
ti scese in seno. 
   
Madre ridoni il riso tuo giocondo, 
la pace al mondo che la cerca invano 
da te lontano, 
nè sa ch’è sol nel cuore 
pien di candore. 
  
Madre a te canti unita l’alma mia, 
nell’armonia dei Santi in Paradiso, 
e del tuo viso 
a l’estasi soave  
l’eterno Ave. 
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AFFIDAMENTO A MARIA 

O Maria, Vergine Immacolata, 
Madre di Gesù e Madre nostra, 
noi veniamo fiduciosi a Te. 
Accogli oggi la nostra umile preghiera 
e il nostro atto di affidamento a Te. 
La preoccupante situazione del mondo 
e l’esperienza che il popolo compie 
della Misericordia divina, o Maria, 
ci spingono ad affidarci a Te 
e ad implorare la tua intercessione 
presso Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore. 
In comunione con il Papa e tutti i Vescovi, 
seguendo l’esempio di tutti i nostri Santi, 
affidiamo alle tue cure materne 
il nostro Movimento, 
perché sia presenza viva nella Chiesa 
e segno di sicura speranza 
per il peregrinante popolo di Dio. 
Promettiamo di vivere nell’imitazione 
dei tuoi atteggiamenti di fede 
per irradiare pace, fraternità e amore. 
Totalmente tuoi, confermiamo con questo atto 
il nostro incondizionato amore a Gesù, tuo Figlio, 
e la nostra speranza in Te, o Madre nostra. 
E Tu, Regina e Madre di Misericordia, 
ottienici dal Signore la liberazione da ogni male 
ed effondi sui tuoi figli abbondanza di grazie celesti. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.                                
 
Ave Maria. 
 

 


